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Prog. N.  1531 

        DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Nr.   38    in data 16/11/2016  del Registro di Settore 

Nr.  379   in data 18/11/2016  del Registro Generale 

OGGETTO:  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 -  CORRESPONSIONE 
DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 

Vista la circolare prot. 0065563-2016/SE in data 03 ottobre 2016 con la quale la Prefettura di Modena 
comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del 

Presidente della Repubblica datato 27 settembre 2016, di indizione del referendum costituzionale ai sensi 
dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, per 

l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, 

approvata dal Parlamento e approvata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016"; 
Visto l’art. 1, comma 1, 2, 4 , della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della 

legge 16 aprile 2002, n. 62 relativo alla determinazione delle competenze dovute ai  componenti degli uffici 

elettorali di sezione, nelle seguenti misure: 
 

 - Presidente € 130,00 
 - Segretario € 104,00 

 - Scrutatore € 104,00 

 
 - Presidente seggio speciale €  79,00 

 - Scrutatore seggio speciale €  53,00 
 

Tenuto conto che: 
- il territorio di questo Comune è ripartito in n. 23 sezioni elettorali di cui n. 3 collegate ad un luogo di 

cura con meno di 100 posti letto più n. 1 seggio speciale; 

- la composizione dei seggi per il Referendum Popolare è di n. 1 Presidente, n. 1 Segretario , n. 3 
Scrutatori per i seggi normali  e n. 4 Scrutatori per i seggi che hanno luoghi di cura con meno di 100 posti 

letto e  n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori per il seggio speciale; 
Dato atto pertanto che la composizione dei seggi per il Comune di Vignola, comporta la nomina di: 

 

- n. 23 Presidenti; 
- n. 23 Segretari; 

- n. 72 Scrutatori; 
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- n. 1 Presidente per seggio speciale; 

- n. 2 Scrutatori per seggio speciale; 

 
      Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio; 
 

      Richiamate altresì la seguenti deliberazioni: 

   - Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2016/2018;      

  -  Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2016; 

      Visto il D.lgs. 18.08.2002, n. 267; 

      Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
      Visto, l'art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

- il Regolamento comunale dei Contratti; 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Prot. n. 225 del 20.07.2015; 

D E T E R M I N A 

1) di corrispondere ai componenti dei seggi elettorali, così come verranno individuati negli appositi modelli 

"A" compilati a cura dei Presidenti di seggio, le competenze dovute ai sensi di legge per l'espletamento delle 

operazioni elettorali inerenti il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016; 
 

2) di assumere, per le motivazioni in premessa riportate, un impegno di spesa di € 13.055,00 per il 
pagamento dei compensi di cui al punto 1); 

 

3) di imputare la spesa di € 13.055,00 al cap. 170/1 "Spese per consultazioni elettorali, referendum, ecc", 
esigibile dalla data del 5 dicembre 2016; 

 
4) di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla 

tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del Dirigente della 

Direzione Affari Generali  prot. int. n. 350 del 12.05.2011; 
 

5) di attivare, ai sensi dell’art. 183, ultimo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la procedura di cui all’art. 
151, comma 4, dello stesso decreto;   

 
6) di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, 

nonché all’Assessore ai Servizi Demografici e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241 – è stata eseguita dalla dipendente F.to Venturi 

Marilena  

             

                 Il Funzionario Delegato  

                 F.to Dr.ssa Marilena Venturi   

 

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 (X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

 ( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

_________________________________________________________________________ 

Vignola 18/11/2016             

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to Chini Dr. Stefano 
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